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et r d m, servon
'TI Club Pannella per le riforme ha fatto ilpunto sui 18 quesiti -Tempi stretti: adesioni in Cassazione entro il 30 setten)brr

accorreranno trecento
firme al giorno, nei'circa
venti ancota disponibili,.
per arrivare alle ottomi- .
la raccolte in città in oc
casione dei referendum
dell'anno scorso. Attual
mente sui diciotto quesi
ti le adesioni sono appe
na milleduecento. Anche
a Trieste il Club Parnlel"
la per le riforme è infatti
impegnato nel forcing fi:
n!;lle per la raccolta delle.
rITlne. . \

Lamentando la scarsa
informazione che - a lo
ro dire - anche in città,
come in tutta Italia, 'è
stata data sull' argomen
to, ·i promotori dell' in
ziativa referendaria han
no ieri, in una conferen
za stampa, ricordato che
da lunedì a sabato è pos
sibile" rITmare nei vari co
muni della provincia (a

Trieste in Largo Grana
tieri 2,. primo piano,
stanza 214, dalle 9 alle
13, e nei centri civici).
Inoltre, nel capoluogo,
oggi (16.30 - 19.30) e sa
bato (9.30 - 12.30) saran
no allestiti «tavoli» in
via 'delle Torri. Domani
luna delegazione dei
aub Pannella si recherà
in carcere per 'dare la
possibilità di firmare an
.che ai detenuti.

I referendunl riguarda
no, tra l'altro, la legge
elettorale per Camera e
Senato (applicazione del
sistema maggioritariol.
la regolamentazione
dell' uso delle droghe leg
gere, la smilitarizzazio
ne della Guardia di Fi
nanza, i patti in deroga,
l'obiezione di coscienza,
la caccia, la carriera e la
responsabilità civile dei

Domani

saranno raccolte'

le adesioni

anche in carcere
magistrati, l'aborto, la
pubblicità Rai, l' aboli
zione dell' Ordine nazio
nal~ dei giornalisti.

Ieri Marco Gentili, Pa
ola Sain e Sergio Allioni
hanno fatto il punto, La
sortita di Pannella a Ro-

.ma, hanno spiegato, è
stata necessaria per por
tare alla ribalta l'argo
mento. E' la prima azio
ne di disobbedienza civi
le, quella' sull'uso delle

droghe leggere, alla qua
le seguiranno altre per
sensibilizzare stampa e
opiriione pubblica ai pro
blemi oggetto di quesito. .

«Si rITma 'non solo per
chè si è d'accordo sui re
ferendum - hanno sotto
lineato gli esponenti del
Club Pannella - ma an
che per stimolare il Par
lamento a legiferare, al
trimenti le proposte di
leg~e che riguardano i
delIcati temÌ rimangono
blbccate per anni». «Le
adesioni sono abbastan
za trasversali - hanno ag
giunto ~ ma nessun parti
to ha aderito 'in toto' alla
campagna, al mo,mento
siamo quindi soli a pro
porre riforme contro la
maggioranza dei partiti
che vogliono mantenere
lo status qua». La Sain
ha tuttavia rimarcato
che attend~ di sapere co-

sa pensano il popolo ver
de e i progressisti su cac
cia, aborto e altri proble
mi importanti». «Altri
menti - ha aggiunto 
vuoI dire che se' alcuni
temi li porta avanti Ru
telli o qualcun altro so
no importanti, se lo fa
Pannella lo sono meno
perchè Pannella è catti
vo».

«La ge.nte deve fra l'al
tro capire - hanno con
cluso gli esponenti del
Chili Pannella - che non
clùediamo voti per noi,
ma solo per cambiare
leggi; certo che per in
vertire la rotta e arriva
re alle rITme necessarie,
occorrerà da parte di tut
ti uno sforzo 'ecCeziona
le». Le rITme vanno depo
sitate in Cassazione en
tro il 30 settembre. E'
chiaro che già il 15 i gio
chi saranno ormai fatti.

h
Il deputato triestino Roberto Menia di Alle"",:~1

nazionale ha dichiarato in una nota che «1<' lpl.1.p.
l'a pubblicata dall'Indipendente in cui U!llb~ll Il

Bossi ipotizza lUl'insurrezione armata nel IIUI'I.!

"per difeilderne l'onore" è sempliCemente a'lllci
nante». «E' chiaro ormai - aggiunge - che quesl.o
"Masaniello lombardo ha passato ogni lilllil.f! cli
decenza, di liceità e di moralità e la ll1agi~t ,<Il Il .

l'a e le massime autorità non possono più rilll'Il10.
re inerti; !'impunità di cui Bossi ha godutu l'iliO
ad oggi è la negazione dell'autorità dello Stat 0,

delle istituzioni, della legge e del pri1l':ipi() di
uguaglianza dei cittadini di fronte alla ~;tess"».

«E' da augurarsi - condude Menia - che orCI "i;,
no i leghi'sti a prendere le dist nze dai deli"i (li
Bossi e da queste parti la prima a farlo c\ovrebl)p'
es'sere la presidente della Regione Alesn~"dl"
Guerra».
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